SUD
ISTRUZIONI
3° Rally della Laguna Sud - 14 Settembre 2019
Settembre 2018

C.d.R.
3472359038

PERCORSO:
Partenza 1^ Corsa in Laguna a sud canale della Perognola. direzione NW, tutto il Canale della Perognola, il Canale di
Lio, Canale Allacciante, Canale di Valgrande e Arrivo in Canale Spignon.
Partenza 2^ Corsa in Mare a sud diga Malamocco con Isola Pelestrina a dritta e peociare a sinistra, è vietato navigare
all’interno delle peociare. Arrivo a nord della diga Nord di Chioggia.
PARTENZE: la “Linea di Partenza” sarà per quanto possibile nei luoghi indicati nel Percorso (P1,P2).
La partenza verrà data in direzione del Percorso, è d’obbligo partire a vele bianche.
La linea di partenza sarà tra due gommoni non necessariamente ancorati. Un gommone potrà anche essere sostituito da
una Boa arancione. Durante la pre-partenza le imbarcazioni devono rimanere “dietro” la linea di partenza. Il Via sarà con
ammaina ultima Bandiera e un Suono Lungo. Verranno chiamati i meno quattro minuti e successivi come da tabella:
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ARRIVI: Gli arrivi verranno presi per quanto possibile nei luoghi indicati nel Percorso (A1,A2,). La linea di partenza sarà
tra due gommoni non necessariamente ancorati. Un gommone potrà anche essere sostituito da una Boa arancione.
Saranno comunque possibili Partenze ed Arrivi in diverso modo ad insindacabile giudizio del C.d.R.
REGOLE (estratto da http://www.rallydellalaguna.it)
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La partecipazione è aperta a tutte le imbarcazioni/natanti a vela
I partecipanti hanno l’obbligo di esporre sulla barca l’identificativo evento.
Lo Skipper (responsabile barca/equipaggio) deve conoscere le normativa vigente di navigazione.
Ogni natante/imbarcazione deve avere i requisiti di Legge per la Navigazione in Laguna.
L’equipaggio deve poter navigare in autonomia e sicurezza per tutto il periodo dell’evento.
E’ d’obbligo un sistema di propulsione alternativo alla vela (motore fuoribordo).
E’ d’obbligo a bordo di un VHF e un cellulare dichiarato sempre acceso.
Non sono previste Proteste, Riparazioni, Udienze ed Appelli per e tra le barche partecipanti.
In caso di reclami tra barche, ogni diverbio verrà risolto al tavolo del bar. (chi vince offre)
Il Comitato del Rally (C.d.R.) è unico giudice e non contestabile!
E’ obbligatorio navigare lungo il Percorso ed all’interno dei canali segnalati.
Il Percorso potrà essere allungato o accorciato ad insidacabile giudizio del C.d.R.
Tutte le comunicazioni durante il Percorso avverranno esclusivamente via VHF sul CH.72.
In Prepartenza e Partenza è d’obbligo usare esclusivamente Vele Bianche (randa e fiocco o genoa).

PROGRAMMA:
Sabato 14 Settembre

08:00 - 10:00 perfezionamento iscrizioni (darsena San Felice)
10:00 Briefing Skipper (darsena San Felice)
11:00 Partenza 1^ Corsa (P1) a seguire Partenza 2^ Corsa
Ristorally ad Ottobre in squero!

Il Rally della Laguna® è una navigazione in flottiglia dove si può dimostrare l’arte marinaresca ed il saper navigare.
L’agonismo è in secondo posto! La statistica finale è solo un pretesto per aumentare il divertimento

